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Ai Sig.ri Genitori 
degli alunni dell’I.C. Sassuolo 3 Sud;

A tutto il personale Docente
dell’I.C. Sassuolo 3 Sud;

DSGA
SITO

Oggetto:  Modalità Didattica Digitale Integrata

Il  Regolamento della Didattica Digitale Integrata è  stato approvato nel Collegio del 6
novembre, DEL. 22. e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 20 Novembre Del n
10, secondo quanto previsto dalle Linee Guida con il DM 89 del 7 agosto 2020.
Le Linee Guida sono adottate per le Scuole di ogni ordine e grado affinché tutti gli istituti
siano pronti  “qualora  si  rendesse necessario  sospendere nuovamente le  attività  didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 
“…Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata,
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza,
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
dell’istituzione scolastica.”

Il regolamento della Didattica Digitale Integrata prevede che gli insegnanti la attuino nel
momento in cui gli alunni siano in isolamento fiduciario o obbligatorio certificato dall’AUSL
o per alunni fragili certificati. 
Rappresenta una integrazione alla didattica tradizionale e segue le linee guida date dal
ministero. 
Sono state stabilite per l’Istituto Comprensivo 3 Sud attività sincrone ed asincrone
di almeno15 ore settimanali nella Scuola Secondaria di primo grado, 10 ore nella
classe Prima della Scuola Primaria, 15 ore nelle altre classi della Scuola Primaria.
Le altre attività saranno inoltrate utilizzando il Registro elettronico.
Per  la  scuola  dell’infanzia l'aspetto  più  importante  sarà  mantenere  il  contatto  con  i
bambini e con le famiglie. 
Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi
domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 
Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il
tramite  del  rappresentante  di  sezione  o  anche  la  videoconferenza,  per  mantenere  il
rapporto con gli insegnanti e gli altri ù

compagni. Tenuta conto dell’età degli  alunni, è preferibile proporre piccole esperienze,
brevi filmati o file audio.
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Si precisa che il Dirigente Scolastico non può disporre in nessun caso la quarantena che è
demandata alle Autorità sanitarie. Il Dirigente Scolastico o il Referente Covid di Plesso si
limita a diffondere il provvedimento da queste predisposto.
Le assenze documentate dall’AUSL per i suddetti motivi sono giustificate. 
Nel caso di malattia diversa dal Covid, la DDI non è prevista.

Nel  DPCM  3  novembre  2020 si  sottolinea,  invece,  di  privilegiare  il  più  possibile  la
didattica in presenza per gli  alunni DAbili,  i  quali  sono quelli  che più hanno sofferto lo
scorso anno, a causa della sospensione della frequenza, da un punto di vista relazionale-
affettivo. 
Si sottolinea, dunque, che in caso di lock down, previo accordi con le famiglie si cercherà
di  rendere  possibile,  per  i  bambini  diversamente  abili,  la  continuità  della  didattica  in
presenza.

                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                             Prof.ssa Maria Grazia Avallone

Firma autografa omessa ai sensi 
                                        dell’art.3del D.Lgs. n.39/1993 Circ.Min. Int.14/2011
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